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Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE
Comune di Sansepolcro
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sindaco del Comune di Sansepolcro
Oggetto: Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su bonifica e rimozione serbatoi interrati
lungo argine del Tevere
La sottoscritta Catia Giorni, consigliere comunale del gruppo Movimento 5 Stelle di Sansepolcro,
chiede che venga iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per essere discussa
la seguente
INTERROGAZIONE
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 25.09.2014 inerente “Approvazione del Piano
unitario in attuazione della Variante V05 al P.R.G. approvata con D.C.C. n. 152 del 20/12/2012 e
della conseguente proposta di permuta di aree tra l’Amministrazione Comunale e la ditta PICCINI
PAOLO S.p.A.”;
Visto che in tale delibera si legge: “qualsiasi intervento nell’area dei distributori potrà essere
iniziato solo a seguito dell’approvazione degli esiti dei progetti di bonifica; gli interventi di
riqualificazione dell’area industriale (area a nord-ovest della ex strada Libbia) e dell’attuale
distributore siano preceduti dalla approvazione, da parte del Comune e acquisiti i pareri degli enti
interessati (ARPAT, Provincia di Arezzo, ecc.), di un piano di indagine la cui attuazione deve
avvenire previa comunicazione preventiva ad ARPAT con un anticipo di almeno 10 giorno rispetto
all’inizio lavori. In caso di demolizione e ricostruzione degli edifici il piano di investigazione andrà
effettuato dopo la completa demolizione. Nelle operazioni di bonifica dovranno essere compresi gli
interventi di rimozione di tutti i serbatoi interrati non più in uso ad eccezione di quelli la cui
rimozione potrebbe pregiudicare la stabilità di altre strutture esistenti o di quelli destinati ad altro
uso; la bonifica dei serbatoi dovrà avvenire a cura di ditta specializzata”;
CHIEDE
-

Se tali progetti di bonifica è stato presentato e quali sono i suoi contenuti;

-

Quali sono i tempi di attuazione di tale progetto.

Si chiede risposta scritta.
Catia Giorni, consigliere comunale MOVIMENTO 5 STELLE SANSEPOLCRO
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